
PROTOCOLLO D'INTESA

fia

TRENITALIA S.p.A.

ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI

relativo aha

''PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE PARITETICA''

Premesso che

- iì Gruppo FS c 'freoitalia peîscguono costantcrrente I'obiettir.o di accrescere la cluaLità dei
scrvizi offerú d viaggiatoli c mcritarc la hducia della propr-ia clientela, anche promuovendo
l'adozk>nc di strun'renti concilativi cl.rc rendano più semplice la soluzione di er.entuali controvetsie;

- le Associazìoni dei consumatori firmatarie del presente Protocollo (di scguito solo: le
r\ssociazioni) sooo da tecrpo impegnate ne1 dare impulso e concreta attuîziooe î nuo\.r
r.reccanìsmi di tutela dei consumatori che plivilegino la soluzione extragrudiziale delle vertenze tra
azrende e consumator_ì;

- 'lienitalìa e le Associazioni concordano nei ritenere che I'introduzione della Negoziazione
Paritetica si è dimostrata La modalità più adeguata per la rìsoluzione extragiudiziale delle
controversie insorte con la cLientela;

- 'I'renitalia e Ie Associazioni condividono I'ooporrunità di darc rnassin.n infolr.razione all'r
clientela della procedura di Negoziazione Palretrca,-olrre che con i canali istituzionali di TrcnitaLia,
ancl.re mediante iniziative di cornunicazione e diffusione di materiale infortratir.o p'-'esso Ic
mag,grori stazioni dcl Paese e a bordo treno, in coilaborazione con le Associazioni stcsse.

- In coerenza con i principi del Regolal.rento Europeo 1371/2007 si pror.vedera al.la

pubblicaziooe dj una Carta dei diritú del viag5iatore aÌ hne di darc la piii arnpia diffusione ai diritti
e gLi obblighi dei passeggeri dcl uasporto ferroviado, anche con riferimcnto alle possibilità di
acccdere ai rcclami ed alla Ncgoziazionc Paritetica.

- E' stato tenLito conto dcl Rcgolan.rento (Ulc) 52+/2013 del Padamento c del Consigiio del 21

maggio 2013 rclarivo alla risoluzione dcìle controversie or.r line dei consu'm^tori che modihca iÌ
Regolamento (CÉ,) 2006 /2001 e la Direttir.a 2009 /22/CÍa, e del D. Lgs.6 agosto 2015, o. 130
clre ha dato atruazione alln Direttiva 201,3 /11/UF, sulla lisoluzione alternativa delle controversie
dr:j consurratori, cl.re modifica il prcdetto rcgolamcnto 2006/2004 c Ditettlva 2A09 /22/CE
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2.

Tîenitalia e le Associazioni concordano quanto segue

Art. 1- Disposizioni genetali

Trenitalia S.p.A. (di seguito "Trenitalia") e le Associazioni dei Consumatoli rappresentaúve ,r

livello nazionaLe ed iscritte nell'elenco di cui all'art. 137 del codice del consumo, fu-matarie del
presente Protocollo (di seguito "Associazioni") intendono, di comune accordo, adottare
stabilmente Ia Procedura di Negoziazione Paritetica (di seguito "Procedura") per La risoluzìone
extragiudiziale delle controversie che potranno insorgere tra Trenitalia e i consumatori e/o gli
utenti, così come dehniú dal codice del consuno che usufrrriscono del ser-vizio ferroviario.

La Procedura:

4 tiene conto dei principi generali di indipendenza, úasparenza, contraddittorio, Iegalità,

Libertà, rappresentar'za, efftcacia, equità e imparzialìtà contenuti nella Parte V - Tltolo II-
bis del codice del cor.rsumo relativa alla risoluzione extrasiudizìale delle controversie in
matela di consumo;

è finalizzata a pen'enùe ad un'amichevole composizione della controversia fra il
consufliatore e/o utente e Trenitalia tenendo conto dei farú e delle circostanze del singolo
caso.

Per le attir'ìtà dì comunicazione verso i consumatori/utenti relativamente alle procedure di
Negoziazione paritetica, 'I'r-enitalia metterà a disposizione una specifica sezione del sito inter-net

www.treoitalìa.com, che conterà tutte le informazioni relative alla procedula, i regolamenti di
Negoziazione Paritetica, le istruzioni per presentare la domanda e per contattare l'Organo
Paritetico dt G ataoziq'

La Procedurz si appìica alle fattispecie indicate ncll'Allegato "4";

La Procedura ha per oggetto le domande presentate! secondo le modalità ed i termini di cui al

successivo art. 4, dai consumaton e/o utenti che abbiano grà rivoko reclamo a Trenìtalia sul

medesimo fatto e abbiano rìcer'uto una risposta ritenuta non soddisfacente o non abbiano
ricel'uto risposta entro 30 grorru;

Le parti fìr-matarie del presente Plotocoilo d'lntesa si impegnano a promuovere inconui
periodici hnalizzatì a verihcare i risultati dclla procedura di Negoziazione Paritetica stessa ed a
valutare I'opportunità di rinnovare apportare n.rodihche alla Procedura ed ai relativi allegati che

nc folmano parte integrante;

Il presente Protocollo è messo a disposizione del pubblico per via telematica sul sito Internet
wrvrv.trenitalia.com nonché presso le Associazioni hlnatarie del presente accordo e sui relatir.i

siti internet e su supporto durevole presso la sede iegale di'frenitalja Conciìiaziom in Roma,
oiazza della Croce Rossa- l.

5.

7.

(t
:tp

k
(N\



2.
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5.

7.

presente Protocollo designato dai consun.ratore e/o utente. I componenti della Conrn.rissione di
Negoziazione Paritetica sono nominati a seguito di una procedum uasparente, e devono
ricevere un incarico almeno trienoale.

La Commissione di Negoziazione Paritetica compone la controversia secondo equità e, con
dfelirnento agli impegni contrattuali, in base alla normativa di settore ed alle norme di tutela dei
consumatod.

Trenitalia fornisce alla Comrnissione il supporto logistico, organizzativo e di segreteria per lo
svolgimenru delle attiviri disciplinarc ncl prcsentc Prorocolro.

La Commissionc si riunisce di norma presso le sedi dell'ufficio Conciliazioni di cui all'allegato
A/2. La istituzione di ulteriori sedi non costituisce modihca al Protocollo di Intesa.

La Procedura è gratuita per il consumatore/utenre.

Le spese necessarie all'attuazione del presente Protocollo di lntesa, per Ia formazione dei
concil.iatori, per l'espletamento deile procedure, pet la rca)tzzttztone e funzionamento deÌle
Commissioni di Negoziazione Paritetica e dell'Organo di Paritetico di Garanzia sono
interamente a carico di Trenitalia che mette a disposizione risorse sufficienti.

La gratuità della Procedura per il consumatore/utente non pregiudica la possibiiità, da parte
delle Associazioni, di dchiederc, in piena autonomia, una quota d'iscnzrone.

Ai compooenti delle Commissioni di Negoziazione Paritetica non è dorn.rto alcun compenso,
da parte dei consumatori/utenti.

Eventuali contributi erogati da 1'renitalia, quale parziale rirrrborso all'Associazione per gli oneli
sostenuti per p!estare assistenza gratuita al consumatore nella procedura ADR, sono erogatl ln
modo trasparente, informandone l'autorità competente o secondo le procedure dalla stessa

stabilte.

Art. 3 - Ufficio Conciliazioni

L'Ufficio Conciliazioni è situato presso la sede legale di Trcnitalia, in Roma piazza della Croce
Rossa 1.

L'Ufficio Conci.Liazioni, svolge le seguenu attlvità:

a) riceve le domande lrtalizzate all'arn'iamento della Pr-ocedura, ne valuta la regolarità formale,
le protocolla e le iscrive in apposito registro;

b) n.ronitora costantemente i motivi che determinano I'ar,viamento della Procedura, elabora

statistiche cl.re comunica periodicamente alla Commissione;

c) trasmette ai Conciliatori la documentaziooe relativa alla domanda di negoziazione
paritetica, indicando la data c il protocollo di iscrizione, oonché I'oggetto della procedura;

d) pror,-vcde all'istluttoria dclla pratica e promuove I'ir.rcontro tra i Conciliatori, rispettando i
terrnir.ri plevisti dalla Procedura;

e) riceve da parte dei Conciliatori il "verbale di proposta conciliativa" owero il "verbale di
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J.

g) prolwede all'esecuzione dì tutti gJi accordi di Negoziazione Paritetrca;

h) consewa copia dei verbal della commissione di Negoziazione Paritetica e di tutta la

documcntazione relativa ai precedenti punti;

i) predispone ed aggiorna I'elenco dei Conciliatori indicati dalle Associazìoni e da Trenitalia,
verificando che i Conciliatorì abbiano frequentato soecihci corsi di formazione.

L'Ufficio Conciliazioni fornisce inoltre alla Commissione di Negoziazione Paritetica ed ai

singoli Conciliatori, oonché alle parti interessate, tutto il necessario supporto organizzauvo
nello svolgrmento delle rispettìve fuozioni ed attività nel corso della Procedura.

Per le atúvità predette, Ia gestione delle procedure, Ie attività delle Commissionì di
Negoziazione Paritetica e le attività deil'Organo Paritetico di Garanzia sono disponibili risorse

ItnznzlaÀe sufEcienti in budget distinto assegnato all'Ufhcio Conciliazroru.

I componenti dell'Ufficio ConciLiazioni l.ranno ì'obbligo di risen atezza suìle informazioni
acquisite nel corso della l)rocedura.

Art. 4 - Accesso alla Ptocedura di Negoziazione Paritetica

La Procedura si applica ai reclami inerenti le fattispecie di cui alli\llegato'A/1'. n
consumatore e/o utente può avere accesso alla Procedura ogni volta che abbia ricel'uto da

parte di'frenitalia una risposta al reclamo ritenuta noo soddisfacente, or.vero non abbia

ricer''uto alcuna risposta entlo 30 gtorru.

La domanda deve essere redatta su apposito modulo Allegato "B" al presente Prolocollo,
reperibile sul sito www.uenitalia.com, presso I'Ufhcio Concùazioni di Trenìtalia, nonché

presso le;\ssociazioni aderenti al presente accoldo e sui relaúvi siti Interoet.

La domanda di Negoziazione Paritetica debitamente compìlata e sottosctitta, è Presentata dal

consumatole e/o utente:

a) tramite una delle Associazioni lumatarie dcl presente protocollo che invia La richiesta

all'U ffrcio Conciliazioni;

b) dìrettamente all'Ufficio Conciliazioni (in vìa telematica, a mezzo f^x, raccomandata A/R).

Nel caso in cui non venga indicata una Associazione tra quelle hrmatarie del presente

protocollo, per la procedura di Negoziazione Paritetica, si pror''vederà ad assegnare Ia

domanda di negoziazione paritetica ad una delle r\ssociazìoni hllratarie del presente

Protocollo, in applicazione di un criterio turnarìo, pubblicato nell'apposita sezione del sito
internet www.tenitalia.com con la domanda di Negoziazione Paritetica il consumatore e/o
utente:

a) interrompe e\rentuali telmini di prescrizione e decadenza secondo le modalità dell'art. 141-

quinquies del Codice del Consumo;

accetta il prcsente Protocollo;

si irr-rpegr.ra a non intraprendere o proseguire iruziative di natura giudiziale o stragiudiziale ir.r

attesa della discussione del proprio caso da parte della Comrr-rissione di Negoziazione
Paritetica e del relaúvo esito.
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1.

Art. 5 - Casi di imorocedibilità della domanda

La don.randa di Negozrazror'e è il.rprocedibile nei seguenti casi:

a) iì consumatore non ha presentato il reclamo a'Lcnitalia;
b) il reclamo a cui si rifcrisce la domanda di Negoziazione Paritetica non riguarda le

fattispecie di cui all'Allegato "A/1"
c) la domanda di Negoziazione Paritetica è stata presentata oltre un anno dalla data in cuì è

stata rice\.uta risposta al leclamo ritenuta non soddisfacente o dalla data in cui è stato
presentato il reclamo a Trenitalia, in caso di mancata risposta;

d) la controversia è stata già esaminata da un altro organisn.ro di risoluziooe o da un trìbunale;

e) Ia domanda non é corredata degli elementi essenziali e necessari per la sua trattazione (ad

es. generalità complete, codice frscale, recapiti, dati del r'-iaggio, reclamo precedente,
richieste avanzate ecc.) c il consumatore/utente non ha provr''eduto, su ilvito
dell'ufflcio, a completare gli elementi mancanti,

L'improcedibiLità della domanda deve essere comunicata al consumatore entro 10 giorni dalla
presentazione della domanda di Negoziazione Paritetjca.

Art. 6 - Inammissibilità della domanda

l,a domanda è inamrnissibile se la controversia è futìle o temeraria.

La valutazìone dell'inan-rnissibilità della domanda è nelle competenze della Commissione di
Negoziazione.

L'inanurissibilità della dornanda deve essere comunicata al consumatore a cura dell'ufhcio
CorrciLiazioni

1.

Art. 7 - Procedimento di Negoziazione Paritetica

J-a Procedura si intende instaurata all'atto in cui all'ufficio Conciliazioni di TrenitaJia perviene la

domanda di Negoziazione Paritetica.

L'uffrcio Conciliazioni, valutata la procedibiLità, iscrive ogoi domaoda su un apposito registro
clei procedimenti di Negoziazione Paritetica, attribuendo alla stessa un numero progressivo.

La Commissione è tenuta ad iniziare il tentativo di Negoziazione Pariretica, mediante
discussione del caso ir apposita riunione, entrc 45 giorni dal ricevimento della domanda di
Negoziazione Paritetica. A tal hne Ia Commissione si dunisce tenendo conto del numero dei

casi presentati e secondo la disponibilità dei suoi membri. L ufficio Concilazioni prorruede ad

ioformare immediatan-rente I'Associazione, che a sua volta potrà infonr-rare il consun-ratore e/o
utcote, dclla data in cui è prevista la riunione della Commissione avente ad oggetto la

discussionc della conlr'oversia.

Dopo la presentazione della domanda di Negoziazione Paritetica il componente della

Commissione che rappresenta il consumatore e/o utente almeno 7 giorni prirna della data

fìssata per Ia riunione riccve la relazione istruttoria conclusiva relaúva al caso prospettato ed ha

accesso a tutta la documentazione. Le riunioni della Commissione di Negoziazior.re Parireúca

non sono pubbiiche e le informazioni fornite nel corso delle sedute devono considerarsr
riservate. Ii consulrrAtole e/o utente i-ra facoità di illustrare le sue raqioni alla Comtnissione
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5.

7.

La Commissione, all'esito di tutti i necessari approfondime nti, previa valutazione
dell'arnmissibilità della domanda verihca se sia possibile giungere a formulare una proposta
conciliativa al consumatore e/o utente in folna di compensazione economica, anche in
bonus, o altre for-me o modalità satisfaúve.

ln caso di esito positivo, la Commissione redige un apposito "verbale di pr.oposta conciliatir,z"
e detta proposta viene inviata al richiedente per l'eventuale accettazione che dovrà al.venire - a

pena dt decadenza - entro 15 giorni dalla relativa comunicazione.

In caso di esito negativo, i componenti della Commissione ne danno atto sottoscrivendo un
"r'erbale di mancato accordo".

ln caso di inamrrrissibilità della domanda, i Cornponenti della Comrnissione, vetbz)tzzaao le
mo trvazio nì.

Nel caso in cui il consumatore e/o utente accerti la proposta conciliativa formulata daìla
Commissione, ne vienc data comunicazione al1'Associazione e data esecuzione dell'accordo. Ii
procedimento si intende concluso positivamente e la controversia in atto risolta in modo
dehnìtivo con conseguente rinuncia ad ogni diritto e azione nei confronti di Trenitalia. In
par-ticolare, sia il consumatore e/o utente che I'Associazione si impegr.nno ad astenersi da

future injziative sul caso esaminato, rinunciando formalrlrente anche a quelle eventuaLlente in
atto aì momento della dornanda di N egoziazrone Paritetica.

Nel caso in cui il coosumatore e/o utente dichiari di non accettare la proposta concilativa o
comunque non faccia perwenire I'eventuale accettazione nei termini previsti, l'ufhcio
Conciliazioni ne dà comunicazione all'Associazione dei Consumatori designata.

Il procedìnento deve concludersi, n.rediante la deftnizione della proposta di Negoziazione
Palitetica o del verbale di mancato ,Ìcco!do, eotro 60 giorni dal mornento della presentazione
della domanda di Negoziazione Paritetica. Nel caso di reciami giudicari dalla Coml.rissione
particolarnente cornplcssi è prevista una proroga di ulteriori 30 grorni.

Articolo 8 - Lingua e Bitinguismo

1. La Procedura è condotta in linsua italiana.

2. Ai clienti residenti nelLa Provincia di Bolzano che intendono aderire alla Procedura con
Trenitalia viene garantito I'uso del bilinguismo (rispettivamente della propria madrclingua,
italiana o tedesca, a seconda del soggetto interessato), come disciplinato dal Decreto dei
Presidente della Repubbìica 15 luglio 1988, n. 574 in tema di attuazione dello statuto speciale

per la Regione Trcntino AIto Adge io materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina
nei rapporti dci cittadini con Ia pubblica amministrazione e nei procedimenú giudiziari.

Articolo 9 - Presentazione delle domande per i contratti conclusi online
da consumatori/utenti resid€nti nella Unione Europea
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4.

Il consumatore nel presentare la domanda può chiedere assistenza, ai sensi deli'articolo 7 del
lìegolamento (UFì) n. 52,+/2013, al punto dì contatto ODR ECC-NET - Italia raggiungrbile
all'indirizzo l.rttps:/ /wwv.ecc-netitalia.itlitl.

Art. 10 - Obblighi dei conciliatori

Oltre all'osselranza degli obblighi previsti dagli aticolo 141-bis e 141-ter del codice del consumo, il
coociliatore è tenuto al rispetto delle seguenti norme di comportamento:

1. Iì conciLìatore deve cssere in possesso delle conoscenze e delìe competenze in materia di
risoluziolre aiternativa o giudiziale delle conhoversie dei consurnatori, inclusa una
comprensione genemle del diritto. A tal fine il concìliatore si impegna lr mantenere e aggloroare
costantemente la propria preparazione, ar.rche prendendo parte ad appositi corsi di formazione.

2. Il concìliatore deve rihutare la nomina nel caso in cui non si ritenqa qualihcato alla trattazione
deì tcma oggecto della controversia.

3. Il conciliatore si obbliga a rispettare le nonne e i principi previstì dal lìegolamento di
Negoziazione Paritetica e si il-rpegna al fine di rrovare un accordo conciliativo con la massima
diligenza.

ll conciliatore, nell'arnbito dei poteri e dei doveli attribuirigli dal Regolamento di Negoziazione
Pariteúca, e tenuto conto della specificità della stessa, svolge la sua attività di conciliatore
attenendosi ai pincipi di iegalità, trasparenza, indipendenza, irnparzialità. Il conciliatore ha il
dovere di rifiutare la desrgnazione e di interrompere I'espletamento delle proprie funzioni,
quaiora emergano elernenti che gli il.rpediscano di rispettare i principi sopm esposri.

Il conciliatore in rappresentanza dei consumatori non deve awere alcun rapporto lavorativo con
Trenitalia, con un'orgznjzzazione professionale o un'associazione di imprese di cui Tienitalia
sia merr-tbro, per l'intera durata dell'incarico e per un periodo di tre anni decorenti dalla
cessazione dell'iscriziooe nella lista dei conciliatori- né ouò ricevere contlibuti hnanziari dìrerti
da parte degli stessi.

ll conciliatore rappreseotante di Trenitalia che non abbia già in corso un rzpporto lavorativo al
momento di conferil-rento delì'incarico, non deve avere alcun rapporto lavorativo con
Trenitalia, coo vn'organizzazione professionale o un'associazione di inprese di cui Trenitalia
sia men-rbro, per un periodo di tre anni decor-renti dalla cessazione delì'iscrizrone nelÌa lista dei
conciliatori.

Ii conciliatore deve svolgere il pr.oprio ruolo con la dovuta diìigenza, indipendentemente dal
valore e dalla tipologia della controversla, dal numero degli incontri e dal compenso indiretto
evenrualmente corrisposto da Trenitalia all'Associazione dei consumatori di appartenenza.

Il conciliatore no:-r deve esercitare aicuna oressione sulle oarti.

Il conciliatore deve mantenere liservata ogni informazionc che cmerga dalla procedura di
negoziazione paritetica o cl.re sia ad essa correlata, incluso il fatto che la Negoziazione
Palitetica debba ar.venire o sia awenuta, salvo che noo sia altrimenti previsto dalla legge o da
Írotivi di ordine pubblico.
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10. Qualsiasi informazione fornita al conciliatore da una delle parti non dovrà essere rivelata alle
altle parn, senza iì consenso della parte iotercssata salvo che non sia altr-irnenti previsto dalÌa
legge o da motivi di ordine pubbJico.

Art. 11- Organo Paritetico di Garanzia

Ai sensi del D.lgs del 6 r\gosto 2015, n. 130 vienc istirrúto l'Organo Paritetico di Garanzia della
Ncgoziazione Paritetica di Tlenitalia.

L'Organo è composto da ó n.rel.rbri, di cui 3 in rappresentanza di Trenitalia e 3 in rappresenranza
delle associazioni di consumatori oitre a 1 membro supplente per ciascuna pafe.

1. L'Organo Paritetico di Garanzia è costituito presso la sede legale di Trenitalìa ed è privo di
collegamenti gerarchici e funziona[ coo detta società ed ha a disposizione rjsorse hnanziarie
sufhcienti per lo svolgimento delle proprie attività.

2. L'Organo Parìtetico di Garanzia assolve ai seguenti compiti:

a) Verihca l'andan.rento del sistema di conciliazione paritetica attlaverso il monitoraggio delle
domande e degli esitt delle procedure di negoziazione parìtetica, senza poter svolgere ruolo
diretto od indiretto di negoziazionc, ar'ai:zzatdo in forma aggregata caratteristiche e

r-rsuitatr delle procedure;

b) fornisce iì supporto specialistico con riguardo a questioni concernenti I'appìicazione delle
disposizioni del Regolamento di Negoziazione Paritetica;

c) verìhca l'elenco dei conciliatori abilitati sulla base dei corsi di formazionc nonché la loro
revoca e/o decaderza e formula proposte per i corsi di formazione per i conciliatorì;

d) elabora proposte di modifica del presente regolamento;

e) verifica la pubblicazione nella relazione annuale sulla qualità del serwizio delle attività di
negoziazione paritetica e l'aggiornamento della sezione nel sito Internet www.trenitalia.com

3. L'Organo di. Gatanzta approva ìl proprio regolamento proprio a maggioranza assoluta dei
membri. Il Regolamento prevede sedute ordinarie non inferiori a due volte I'anno. Le riunioni
dell'Organo sono validamente costiruite quando sono ptesenti almeno 4 membri, di cui due in
rapprcsentanza di Tremtalia e due in rappresentrnza delle associazioni di consurnatori.
L'Organo decide a maggroranza dei presenú.
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Art 12 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressarneite stabiliro dal presente Regolamelrto, si applicano le

dtsposizioni previste dalla Parte V * -fitolo il bis del codice del consurno c dal Regotamento (Lt'E)
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ALLEGATO "A/1" Reclami oggetto della
Procedura di Nesoziazione Paritetica

La Procedura avrà per oggetto i reclami che soddisfano entrambi i seguenti requisitì:

a)

b)

relativi a viaggi elfettuati su tutti i treni di Trenitaìia, con origìne e destinazione
comprese nel territorio italiano, ad esclusione dei viaggi efîettuati esclusivamente sui
treni del Trasporto Regionale. Per facilità di consultazione l'elenco dei treni ammessi è

pubblicato nella specifica sezione Conciliazioni del sito www.trenitalia.com;

che indichino uno scostamento tra un impegno di Trenitalia, assunto nei documenti
uîficiali (Condizioni di trasporto, informazioni commerciali disponibili sul sito
Trenitalia, Carta dei Servizi) e quanto effettivamente usufruito daì consumalore e/o
utente cliente.

ALLEGATO "A/2" Sedi di Nesoziazione Paritetica

Alìa data di sottoscrìzione del presente protocollo le sedi di Negoziazione Paritetica sono Bari,
Bologna, Milano, Napoli e Roma. La istituzione di nuove sedi non costituisce modifica al

Protocollo di Intesa.
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ALLEGATO B 
DOMANDA DI CONCILIAZIONE 

All’Organismo di Conciliazione Paritetica  
Trenitalia S.p.A. – Associazioni di consumatori 

Piazza della Croce Rossa n. 1 – 00161 Roma 

 
Precisa di voler essere contattato presso il seguente indirizzo (se diverso dalla residenza): 

Presso: ………………………………………………………… via/piazza…………………………………………………..…................................................. 

cap………………………….…..... città…………….……..…………………………………………………………………………………… prov…………..  

L’esito della conciliazione sarà comunicato all’indirizzo sopra indicato. 
 

PREMESSO CHE 
 

in data……………...…. ha presentato a Trenitalia S.p.A. un reclamo (n. ……………………………..………….……………..): 

 a mezzo di ……………………………………………..…….……………….. (fax, raccomandata AR,internet,  etc) 

 relativo ad un viaggio sul treno n°. …………………….……… del giorno ………..…………………….…....   

(indicare tipologia e  numero del treno, data del viaggio) 

 relativo al seguente collegamento ferroviario da …..………….…….…..……a …………………………… 

 avente ad oggetto la seguente fattispecie (descrivere brevemente l’oggetto del reclamo in forma chiara e con calligrafia leggibile): 

………………………………………………………………………………………………………………..…… 

………………………………………………………………………………………………………………..…… 

………………………………………………………………………………………………………………..…… 

………………………………………………………………………………………………………………..…… 

………………………………………………………………………………………………………………..…… 

………………………………………………………………………………………………………………..…… 

………………………………………………………………………………………………………………..…… 

………………………………………………………………………………………………………………..…… 

 

 avendo ricevuto risposta ritenuta non soddisfacente (in data…….........….……... prot……..….………………..………...………….) 
 

 non avendo ricevuto risposta entro il termine di 30 gg. 
 

 
 

Nome …………………………………...……………………………………… Cognome …………………………….…………………….……………………………. 
. 
Data di nascita ………………………… Luogo di nascita……………….…………..…….……………………………………..…..…………… prov. ……………. 
 
residente a………………………….…………………..………………………………………………………………………….  prov……......... cap……..…….......... 
 
indirizzo …. …………….………………………………………………………………..……………………………………………..…………………………………… 
 

Codice Fiscale   __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  
 
 
tel…….………….…….………..…….. fax.…..……………..…………. e-mail ……….……………….…..…………...……………………………………………….. 
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ALLEGATO B 
DOMANDA DI CONCILIAZIONE 

 
CHIEDE 

Alla Commissione di Conciliazione di comporre la controversia a norma  
della vigente Procedura di Negoziazione Paritetica stabilita di comune  

accordo fra Trenitalia e le Associazioni dei Consumatori  
                            (Protocollo d’Intesa siglato il 28/09/2016 ) 

 
Il sottoscritto dichiara di conoscere ed accetta il contenuto della Procedura di Negoziazione Paritetica e 
s’impegna a non intraprendere o proseguire iniziative di natura giudiziale o stragiudiziale in attesa della 
discussione del proprio caso da parte della Commissione di Conciliazione e del relativo esito. 
 
Conferisce mandato a negoziare la definizione della controversia all’Associazione dei Consumatori 

...................................................................................., rappresentativa a livello nazionale e iscritta nell’elenco 

presso il Ministero dello Sviluppo Economico, per il tramite di un rappresentante da questa designato. 

L’elenco delle Associazioni aderenti alla Procedura di Conciliazione Paritetica di Trenitalia può essere 
consultato sul sito www.trenitalia.com > Informazioni > Assistenza e contatti. 
 

 
Si impegna a comunicare, all’ufficio Conciliazioni, l’accettazione o il rifiuto dell’eventuale proposta di 
conciliazione individuata dalla Commissione entro 15 giorni dalla relativa comunicazione. 
 
Autorizza il contatto telefonico da parte della Commissione di Conciliazione  NO 
 
           SI 
 

Alla presente il sottoscritto allega copia della seguente documentazione riguardante l’oggetto della controversia: 
1) Copia Codice Fiscale 
2) Copia documento di riconoscimento valido 
3) Titolo di viaggio o codice PNR del biglietto
4) Copia reclamo 
5) Copia risposta reclamo 
6) Altra documentazione (eventuale):  

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

(specificare documenti allegati) 

 

Note:   

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………….

.……………………………………………………………………………………………………………………… 
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ALLEGATO B 
DOMANDA DI CONCILIAZIONE 

 

 
 
 
Avvertenze : 
Il sottoscritto dichiara di essere pienamente informato del fatto che: 

- in ogni momento ha diritto di rifiutare di partecipare alla Procedura di Conciliazione Paritetica o di 
recedere dalla stessa e di adire il sistema giudiziario ordinario o altri meccanismi di risoluzione 
stragiudiziale della controversia, previa dichiarazione da comunicarsi all’ufficio Conciliazioni;  

- qualora, prima della presentazione della domanda di conciliazione, avesse già intrapreso iniziative di 
natura giudiziale o stragiudiziale sul medesimo evento, deve comunicarlo all’ufficio Conciliazioni; 

- il risultato della conciliazione può essere meno favorevole del risultato che potrebbe ottenere con il 
ricorso ad una procedura giudiziale; 

- ha la scelta se accettare o meno la proposta conciliativa eventualmente formulata dalla Commissione; 
- il verbale di conciliazione ha efficacia di accordo transattivo ai sensi dell’art. 1965 Cod. Civ.; 
- le argomentazioni, le informazioni e le proposte relative alla controversia sono liberamente presentate, 

dal cliente e da Trenitalia, su base confidenziale. 
 
 
Luogo ……………………………………..                                  
 
Data …………………………..                                              Firma …………………………………………… 
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